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Primitivoemandorle
«stregano»il Vinitaly
AgricolturalocalealprogrammaRai«LineaVerde»

NANDOPERRONE

l MANDURIA. Ha riscosso successo
al Vinitaly la proposta del Consorzio di
Tutela: il Primitivo di Manduria eman-
dorle. Intanto, da ieri pomeriggio sono
a Manduria le telecamere della tra-
smissione di Rai Uno, Linea Verde:
stanno realizzando un reportage sui
prodotti dell’agricoltura esul patrimo-
nio ambientale della città, in onda nella
puntata del 12 maggio prossimo (Rai
Uno, ore 12,20).

VINITALY - I fichi ripieni con man-
dorle tostate aromatizzati con miele, le
mandorle sgusciate epelate insieme al
Primitivo di Manduria hanno fatta
breccia allo stand del Consorzio di Tu-
tela durante il Vinitaly. Per quattro
giorni a Verona informazione, eccel-
lenza, dibattiti si sono dati appunta-
mento nel Padiglione Puglia. Il Con-
sorzio di Tutela ha accolto i buyer pro-
venienti dal sud America edalla Cina,
ha ospitato la Fisar nazionale insieme
ai suoi delegati, operatori del settore e
giornalisti eha organizzato una grande
degustazione per evidenziare il terroir
della doc: un viaggio tra terra e mare
che ha messo in mostra il potenziale e
la versatilità del rosso pugliese. Le tan-
te etichette del Consorzio di Tutela so-
no state abbinate ai prodotti dell’azien -
da di Sava“Le primizie”.

LINEA VERDE -Da ieri pomeriggio è
a Manduria la troupe dello storico pro-
gramma di Rai Uno, Linea Verde. Te-
lecamere puntate sul Primitivo di Man-
duria, prodotto principe dell’economia
locale, ma non solo. Ieri pomeriggio,
dopo un servizio realizzato nel quar-

tiere delle ceramiche di Grottaglie, la
troupe ègiunta a Manduria: all’interno
della masseria Stella, Daniela Ferolla
si è cimentata con la mungitura di una
capretta. Poi la troupe della Rai ha do-
cumentato la preparazione della cacio
ricotta. Stamani, invece, giornalisti e
tecnici di ripresa si trasferiranno pres-
so la struttura ricettiva agrituristica
“Vinolia” di Pietro Lacaita. Qui Da-
niela Ferolla andrà alla ricerca di ver-
dure spontanee. Insieme a Pietro Pen-
na, quindi, preparerà un piatto di favee

cicoria in due versione: seguendo la
ricetta tradizionale e, poi, proponendo
invece una ricetta rivisitata. In scaletta
anche delle riprese nella meravigliosa
area delle Riserve Naturali e, in par-
ticolare, della salina. Il servizio sarà
inserito nella puntata di domenica 12
maggio, su Rai Uno, con inizio alle
12,20.Linea Verde è il programma di
Rai 1chedaoltre mezzosecoloracconta
l’agricoltura italiana e le sue eccellen-
ze,è condotto, di domenica, da Daniela
Ferolla, Federico Quaranta e Peppone.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 12
SUPERFICIE : 17 %

AUTORE : Nando Perrone

17 aprile 2019 - Edizione Taranto



OTTIMO RISULTATO Primitivo ok a Vinitaly

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 12
SUPERFICIE : 17 %

AUTORE : Nando Perrone

17 aprile 2019 - Edizione Taranto


